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Benvenuti!

Sono Giorgia. 

Lavoro come infermiera, da quasi otto anni, sul territorio valdostano. 
Svolgo la mia professione prevalentemente nelle micro comunità per 
anziani e disabili e nel servizio di assistenza infermieristica domici-
liare. All’interno delle varie strutture nelle quali ho operato, risultano 
numerosi i casi di utenti affetti dalla malattia di Alzheimer. Solo viven-
do ogni giorno a stretto contatto con questi malati, ci si può rendere 
conto della complessità assistenziale che la loro condizione richiede.

Per questo motivo ho deciso di sfruttare l’occasione di dover stilare un 
elaborato di master, per “creare” una mini-guida all’assistenza domi-
ciliare al malato di Alzheimer.

Il mio obiettivo è che questo semplice strumento risulti utile a chi, 
trovandosi nella situazione di dover assistere un proprio caro affetto 
da questa patologia, provi sensazioni quali preoccupazione, paura, an-
goscia per il futuro.

L’opuscolo informativo è strutturato sulla base delle tre fasi di malattia 
(fase iniziale o stadio amnestico, fase intermedia o stadio della de-
menza, fase avanzata o stadio vegetativo) e prende in considerazione 
cinque aree di intervento assistenziale:

•	 Igiene e abbigliamento

•	 Alimentazione e idratazione

•	 Riposo e sonno

•	 Ambiente sicuro e movimento

•	 Comunicazione e sfera emotiva

Ho considerato queste aree in quanto rappresentano i principali 
bisogni assistenziali della persona con Alzheimer.
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Cos’è l’Alzheimer ?

•	 È un processo degenerativo che distrugge le cellule 
cerebrali in modo lento e progressivo

•	 È una patologia che colpisce le funzioni mentali, quali 
memoria, attenzione, concentrazione, linguaggio, 
pensiero

•	 Può causare confusione, cambiamenti improvvisi di 
umore, disorientamento spazio-temporale

•	 Non è una malattia contagiosa, né ereditaria

•	 Non	 esiste	 un	 esame	 specifico	 per	 diagnosticare	 la	
malattia

•	 Al momento non esiste una cura, ma solo farmaci che 
possono contenere i sintomi, o terapie complementari 
adiuvanti (musicoterapia, rot therapy-terapia di orienta-
mento nella realtà, terapia della bambola, pet therapy).
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Fase Iniziale o Stadio Amnestico 
(disturbo della memoria)

I primi sintomi caratteristici sono il disorientamento, anche in am-
bienti ben conosciuti, associato all’incapacità di ricordare nomi di cose 
e individui, oppure dove si ripongono oggetti utilizzati abitualmente. 
La parziale perdita di memoria costituisce, quindi, parte del quadro di 
questa patologia agli esordi. 
Il soggetto malato inizia a non interessarsi al proprio aspetto fisico e 
alla propria alimentazione, o ad avere difficoltà a gestire questi aspet-
ti. Sono osservabili dei mutamenti caratteriali. La persona si accorge 
che “qualcosa non va”; spesso rifiuta la diagnosi e/o quest’ultima può 
causarle depressione.

Igiene e abbigliamento
• Svolgete una supervisione su qualità e quantità delle cure igieni-

che effettuate autonomamente e sulle sue scelte relative all’abbi-
gliamento

• Evitate che debba scegliere i capi da indossare fra troppi indu-
menti, riposti nell’armadio; il care giver (colui che rappresenta il 
punto di riferimento per il malato), effettui una selezione, tenendo 
conto della stagione

• Se tende a perdere interesse verso l’igiene del corpo e la cura 
dell’aspetto estetico, stimolatelo a lavarsi e a vestirsi autonoma-
mente, in modo che le sue capacità residue vengano sfruttate il 
più possibile

• A partire da questa fase di malattia, iniziate ad acquistare abiti 
pratici da indossare e sfilare; no a lacci e bottoni, sì a chiusure in 
velcro; no a maglie a girocollo, sì a cardigan che si chiudono sul 
davanti; no a ciabatte aperte, sì a pantofole e scarpe chiuse, che 
aderiscano completamente al piede.

Alimentazione e idratazione
• Controllate che segua una dieta equilibrata e che si idrati abbon-

dantemente (beva molto)

• Consentitegli di preparare i pasti da sé, se può farlo, sorvegliando 
il suo operato
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• È importante che gli orari dei pasti vengano mantenuti regolari, 
che i cibi vengano presentati ordinatamente nel piatto e che l’or-
dine delle portate venga rispettato

• Nella scelta del tipo di cibo da assumere, proponete al massimo 
due opzioni

• Accertatevi che  cavo orale e dentatura siano in ordine (per garan-
tire una corretta masticazione).

Riposo e sonno
• Stimolatelo e occupatelo, durante il giorno, attraverso attività re-

lative al mantenimento dell’ordine domestico o attraverso attività 
ricreative (lettura, attività manuali, TV, ascolto della musica, pas-
seggiate in luoghi sicuri e silenziosi, ecc.)

• Sconsigliategli il riposino pomeridiano

• Proponete dopo cena l’assunzione di tisane a base di erbe a effet-
to rilassante (camomilla, tiglio, primula, ecc)

• A seconda della gravità dell’insonnia, parlate del problema con il 
medico, per eventuale impostazione di terapia ipnoinducente* (o 
sedativa).

*Queste terapie prolungano il tempo totale del sonno, riducono i risvegli notturni e i 
movimenti corporei durante il sonno stesso.

Ambiente sicuro e movimento
• Posizionate sistemi di controllo su cucine a gas (il malato può 

dimenticare il gas acceso), porte e finestre (se ha la tendenza a 
vagabondare)

• Evitate che possa maneggiare oggetti pericolosi, quali lame e col-
telli, elettrodomestici, liquidi velenosi o infiammabili;

• Rendete sicuri i suoi percorsi all’interno e all’esterno dell’abitazione

In casa

• Fate in modo che le stanze siano sempre ben illuminate;

• Eliminate tappeti o altri ostacoli che possano fare inciampare;

• Evitate il frequente spostamento dei mobili, che costituiscono 
punti di riferimento per il malato;

• Per le pareti, preferite colori ben definiti alle fantasie (ciò per-
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mette una migliore distinzione degli spazi);

• No a televisione e/o radio a volumi elevati (rischio disorienta-
mento);

• No ad animali domestici molto rumorosi, come un cane che 
abbaia spesso (rischio paura e disorientamento).

Fuori casa
• Fate in modo che non guidi (nascondete le chiavi dell’auto), 

consigliandogli l’utilizzo di mezzi pubblici (per permettergli di 
mantenere una certa autonomia negli spostamenti);

• Quando esce da solo “studiate” prima con lui il percorso più 
vantaggioso, ripassando le vie da percorrere e i punti di rife-
rimento come ristoranti, edifici particolari, monumenti, ecc.;

• Cucite sui suoi abiti cognome, nome, condizione (malattia di 
Alzheimer) e un numero telefonico per le urgenze.

• Create intorno al malato un ambiente tranquillo fatto di silen-
zio, regole, azioni metodiche;

• Sì a musica classica e rilassante;
• Occupatevi dell’aspetto finanziario, (es. non permettete al ma-

lato di utilizzare bancomat o carte di credito, ma concedetegli 
la gestione di piccole somme di denaro).   Se del caso rivolge-
tevi ad un legale.

Comunicazione e sfera emotiva
• Gestite la depressione che si manifesta prevalentemente in que-

sta fase di malattia, quando la persona è ancora piuttosto autono-
ma e non accetta la diagnosi: 

 - parlate del problema con il medico per eventuale imposta-
zione di terapia antidepressiva o richiesta di consulenza psi-
chiatrica; 

 - fate in modo che si senta utile, facendogli svolgere piccoli 
compiti che riesca a portare a termine (per evitare la frustra-
zione dell’insuccesso);

• Cercate di mantenere, nei confronti del malato, un atteggiamento 
paziente e comprensivo;

• Rivolgetevi a lui parlando lentamente, con frasi brevi;

• Evitate di interromperlo o di correggerlo, anche a fronte di discorsi 
difficilmente comprensibili; piuttosto scherzate bonariamente sul-
le situazioni che, per lui, possono risultare imbarazzanti;
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• Ad un comportamento aggressivo cercate di non reagire con al-
trettanta aggressività;

• Garantitegli momenti di socializzazione, in famiglia e fuori, per 
esempio coinvolgendolo in attività ricreative, organizzate in città/
paese;

• Fate in modo che si rapporti anche con persone che stanno viven-
do la sua stessa condizione, con le quali possa confrontarsi e con-
dividere paure, preoccupazioni, difficoltà, pensieri di ogni genere.
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Fase Intermedia o Stadio della Demenza

A questo punto della malattia, la persona perde quasi completamen-
te la propria autonomia. Il suo regime alimentare va controllato, in 
quanto spesso dimentica di mangiare, non è più in grado di cucinare 
o di utilizzare correttamente le posate. Non può più scegliere gli abiti 
da indossare o lavarsi bene e regolarmente da sé. E’ fondamentale 
“mettere in sicurezza” il suo ambiente di vita, allontanando tutte le 
fonti di pericolo. Può avere deliri e allucinazioni visive, essere molto 
aggressivo verbalmente e fisicamente. Spesso si ha un’inversione del 
ritmo sonno-veglia, cioè il malato dorme di giorno ed è sveglio duran-
te la notte (con tendenza a vagabondare).

Di seguito i consigli da seguire in questa fase della malattia.

Igiene e abbigliamento
• Il malato non è più in grado di provvedere all’igiene personale; il 

care giver (colui che lo assiste) deve quindi assicurargli l’igiene del 
corpo quotidiana, cercando di non imbarazzarlo;

• Può presentarsi molto impaurito o aggressivo durante il momento 
del bagno o della doccia. Cercate di rendere il locale confortevole, 
dal punto di vista della temperatura, e accogliente (colori chiari 
delle pareti, rimozione delle barriere architettoniche, musica di 
rilassamento in sottofondo). Attenzione alla temperatura dell’ac-
qua! Il malato può non essere in grado di avvertirvi se troppo 
calda o troppo fredda;

• Non dimenticate l’igiene del cavo orale: controllate mattino, sera 
e dopo ogni pasto, che non vi siano residui di cibo, arrossamenti 
e/o lesioni della mucosa (bocca);

• Può perdere il controllo degli sfinteri; finchè possibile, ricordategli 
spesso di recarsi ai servizi e monitorate quantità e qualità di uri-
na e feci, per evitare problemi di anuria (quando la persona non 
urina) e/o occlusione intestinale. Qualora dovesse diventare com-
pletamente incontinente, utilizzate gli appositi presidi (pannoloni, 
traverse monouso, ecc.);

• Scegliete gli abiti per il malato tenendo conto, finchè possibile, 
delle sue richieste e preferenze;

• Spesso i malati di Alzheimer hanno bisogno di un contatto rassicu-
rante con un oggetto morbido, da accarezzare e tenere in mano; 
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potete mettergli in tasca un fazzoletto o un piccolo pupazzo di 
pelouche;

• Durante l’assunzione dei pasti coprite gli indumenti con un ampio 
tovagliolo (anche monouso, in plastica), in modo che non si macchi.

Alimentazione e idratazione
• Sorvegliate la dieta e l’assunzione dei pasti, in quanto non è più 

in grado di scegliere e cucinare correttamente gli alimenti (rischio 
consumo di cibo avariato o dimenticanza di assumere i pasti);

• Cercate di mantenere orari stabili per l’assunzione dei pasti (so-
vente il malato vuole mangiare durante la notte);

• Attenzione all’idratazione deve essere la più abbondante possibile; 

• Utilizzare forchetta e coltello può diventare troppo complesso e 
pericoloso per la persona; dotatela di cucchiaio e presentatele i 
cibi in modo che riesca a portarseli alla bocca con questa posata;

• Solitamente chi è affatto da Alzheimer predilige cibi semplici e 
dolci;

• Tenete sotto controllo (se necessario anche sotto chiave) la di-
spensa;

• Permettetegli di alimentarsi secondo i suoi tempi;

• Se vi accorgete che presenta inizi di disfagia (difficoltà nel deglu-
tire), parlatene con il curante per richiedere una eventuale consu-
lenza del logopedista.

Riposo e sonno
• Impegnate molto il vostro caro durante la giornata (vedi consigli 

prima fase di malattia);

• A cena alimentatelo con cibi leggeri, senza mandarlo però a letto 
troppo affamato;

• Non fatelo dormire al buio completo, condizione che, in genere, 
lo spaventa;

• Se fatica a dormire è bene valutare la terapia in atto, con il medico 
curante (la persona assume farmaci che provocano insonnia? È 
possibile impostare una terapia ipnoinducente?).

Ambiente sicuro e movimento
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• Riducete le barriere architettoniche (in bagno adottate sistemi an-
tiscivolo,  rimuovete eventuali ostacoli dai percorsi);

• Attenzione alle cadute!;

• Tenete tutti i farmaci sotto chiave;

• Posizionate delle luci di sicurezza per la notte;

• Installate dei corrimano lungo le scale e, se necessario, anche 
lungo le pareti;

• Attenzione agli specchi. Il malato può non riconoscersi e spaven-
tarsi;

• Fate in modo che riposi su letti o divani non troppo alti rispetto al 
pavimento.

Comunicazione e sfera emotiva
• Rendete l’ambiente domestico il più possibile tranquillo e silenzioso;

• Organizzate le uscite in luoghi poco caotici e affollati (no a fiere, 
mercati, stadi, cinema, supermercati);

• Quando il malato si arrabbia, urla, minaccia, perde il controllo, 
cercate di mantenere  la calma, affrontandolo sempre con tono di 
voce basso ma deciso e controllate che non abbia la febbre o altri 
disturbi (es. stitichezza);

• Cercate di valorizzare ed elogiare i suoi comportamenti positivi e 
non sottolineate eccessivamente quelli negativi;

• Evitategli le frustrazioni (non mettetelo troppo spesso di fronte 
al fatto che non è più in grado di fare molte cose, per sé stesso e 
per gli altri);

• Preparatevi ad affrontare i suoi frequenti sbalzi di umore;

• Concordate con il medico un’eventuale  terapia farmacologica, per 
contrastare l’agitazione psicomotoria.
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Fase avanzata o stadio vegetativo

È rappresentata dalla fase terminale di malattia. Il soggetto è com-
pletamente dipendente da chi lo assiste. Va lavato (perdita totale del 
controllo degli sfinteri), vestito, imboccato. Vanno messe in atto tutte 
le procedure per evitare l’insorgenza delle lesioni da pressione (decu-
bito), in quanto la persona è quasi sempre costretta su carrozzella o 
allettata. E’ bene utilizzare sistemi di contenimento, su prescrizione 
medica, per evitare le cadute. In questa fase è spesso necessario 
richiedere non soltanto un’assistenza domiciliare di base, ma anche 
infermieristica.

Igiene e abbigliamento
• Effettuate l’igiene intima (bidet) al mattino e alla sera, asciugando 

accuratamente la cute;

• Ispezionate e pulite, con garze imbevute di colluttorio, il cavo orale;

• Sostituite i presidi per l’incontinenza (pannoloni), quando la per-
sona è bagnata o sporca (controllate, possibilmente, ogni ora);  

• Effettuate il bagno di pulizia almeno una volta a settimana;

• Sostituite le lenzuola e gli asciugamani, almeno ogni due/tre giorni;

• Posizionate traverse monouso sul materasso, per assorbire l’urina 
che potrebbe fuoriuscire dal pannolone; 

• Fatevi aiutare, nello svolgimento di queste attività, da persone 
competenti in campo assistenziale (assistenti domiciliari, opera-
tori socio sanitari).

Alimentazione e idratazione
• Ponete attenzione alla postura del malato: deve essere seduto 

correttamente, per facilitare la deglutizione;

• Non forzate il soggetto ad alimentarsi, se vedete che fatica a de-
glutire, in quanto potrebbe andare incontro a una polmonite da 
aspirazione, anche letale.

• Imboccatelo con cibi frullati o addensati (esistono in commercio 
apposite polveri addensanti e barattoli di acqua gelificata);

• Per invogliarlo ad alimentarsi, se non affetto da diabete, preferite 
cibi ben zuccherati;
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• Nel caso in cui rifiutasse l’alimentazione per più di due giorni, co-
municatelo tempestivamente al medico curante.

Riposo e sonno
• In questa fase di malattia il soggetto può trascorrere lunghi mo-

menti sveglio nel letto poiché fisicamente non è più in grado di al-
zarsi e vagabondare. Anche l’agitazione verbale quando è coricato 
si riduce, a causa della perdita del linguaggio e del decadimento 
cognitivo. Sempre per mezzo di un’adeguata terapia farmacolo-
gica si può tentare di far assumere al malato un corretto ritmo 
sonno-veglia.

Ambiente sicuro e movimento
• Prevenite le lesioni da pressione (decubito):

 - ispezionando attentamente la cute, durante le cure igieniche, 
per verificare che non vi siano arrossamenti significativi o 
inizi di lesione;

 - facendo in modo che non rimanga bagnato per più di un’ora;

 - mobilizzandolo il più possibile durante il giorno, cercando di 
farlo stare seduto piuttosto che sdraiato, e, durante la notte, 
effettuando cambi posturali frequenti;

 - dotandovi di presidi antidecubito, quali cuscino per carrozzel-
la e materasso.

• Fate in modo che il letto abbia le sponde laterali, per evitare le 
cadute;

• Se il malato è in carrozzella e tende a sporgersi in avanti, chiedete 
al medico  di prescrivergli dei mezzi contenitivi, quali pettorina o 
cintura.

Comunicazione e sfera emotiva
• Preparatevi alla perdita completa del linguaggio e della memoria 

da parte del vostro caro;

• Sappiate che non è praticamente più possibile stabilire un contat-
to visivo con il malato o pretendere che vi riconosca;

• Imparate a interpretare la sua comunicazione non verbale (espres-
sioni particolari del viso, versi gutturali, gesti), per accorgervi di 
eventuali suoi disagi e/o disturbi.
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UN PO’ DI AIUTO A CHI ASSISTE…

Dopo una diagnosi di morbo di Alzheimer è necessario iniziare a or-
ganizzarsi con il malato (informandolo e rendendolo partecipe delle 
decisioni riguardanti la sua condizione) e con il suo “entourage” (pa-
renti, amici, persone care). La cosa più importante è informarsi. Non 
abbiate paura di chiedere. Fate riferimento al medico di famiglia e 
allo Sportello Sociale, domandando quali sono i servizi disponibili sul 
territorio. Non esitate a chiedere consiglio anche a parenti o a care 
giver, che magari vivono la gestione di questa patologia da tempo e 
che potrebbero darvi indicazioni utili.
Dopo la diagnosi i malati possono andare incontro a crisi depressive; 
ciò può spesso accadere anche a chi si occupa di loro a tempo pieno. 
Parlare di ciò che ci spaventa è l’inizio per affrontare al meglio il pro-
blema. Ricordate di ritagliare momenti per voi, lontano dal malato. 
Per questo non siate accentratori dell’assistenza, ma appoggiatevi a 
chi vi offre aiuto, con fiducia. Se siete molto soli (scarse risorse fami-
liari o amicizie), informatevi sui servizi di assistenza domiciliare (di 
base e, se necessario, infermieristica), dei quali potreste usufruire. 

Ricordate che 
IL MALATO PUO’ STARE BENE SOLO SE VOI STATE BENE. 

Cercate di essere molto flessibili: con l’avanzare della patologia il ma-
lato cambia e, di conseguenza, cambiano i suoi bisogni e le modalità 
per soddisfarli. Perdere la pazienza è normale. Non colpevolizzate-
vi eccessivamente. Siate però pronti ad accorgervi quando il vostro 
stress sta raggiungendo livelli preoccupanti.
Cercate sempre di condividere il vostro disagio (rabbia, paura, di-
sgusto) con qualcuno (medico, parenti, amici, infermieri domiciliari, 
assistenti domiciliari). Valutate la possibilità di chiedere l’inserimento 
del vostro caro in una struttura protetta, quale una microcomunità. 
Inizialmente può essere sufficiente l’accesso a un centro diurno. 
Dopo la morte del malato, coloro che lo hanno assistito, dedicandogli 
praticamente intere giornate e notti, possono provare sensazioni di 
forte solitudine, ma anche di sollievo per la conclusione dell’estenuan-
te percorso di assistenza durato magari molti anni. Se vi sembra di 
essere diventati inutili, rivolgetevi a qualche associazione di volonta-
riato. Altrimenti ritrovate giorno dopo giorno la vostra quotidianità, 
riempiendola nuovamente di tutte quelle cose che amavate fare e 
che, durante gli anni di malattia del vostro caro, avete accantonato.
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Carta dei diritti del malato di Alzheimer

Questa Carta è stata approvata nel 1999 dalle Assemblee 
Generali di Alzheimer’s Disease International, Alzheimer 
Europe e Alzheimer Italia.

Il malato di Alzheimer ha diritto a:

•	 rispetto e dignità, pari a quelli di ogni altro cittadino;

•	 essere informato;

•	 partecipare alle decisioni riguardanti il tipo di cura e di 
assistenza, presente e futura;

•	 accedere a ogni servizio sanitario e/o assistenziale;

•	 disporre di servizi specializzati;

•	 scegliere fra le diverse opzioni di cura/assistenza 
che gli si prospettano;

•	 una speciale tutela e garanzia contro gli abusi fisici e 
patrimoniali;

•	 avere, per legge, un tutore	ufficiale scelto dal tribunale.
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Indirizzi utili:

GERIATRIA - Sezione Acuti
Aosta - Presidio di Beauregard
tel: 0165 545597 / 598
fax: 0165 54 54 77

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER 
VALLE D’AOSTA
C/o CSV - Via Xavier de Maistre, 19 - AO
E mail: alzheimer.vda@libero.it
http://www.csv.vda.it/csv/alzheimer
Tel. 0165 230685 / 32882  
349 3974541

SPORTELLO SOCIALE                    
numero verde: 800.585.588

• MORGEX  e-mail: morgex@sportellosociale.vda.it

•	VILLENEUVE e-mail: villeneuve@sportellosociale.vda.it

•	AOSTA e-mail: aosta@sportellosociale.vda.it

•	GIGNOD e-mail: gignod@sportellosociale.vda.it

•	QUART e-mail: quart@sportellosociale.vda.it

•	CHÂTILLON e-mail: chatillon@sportellosociale.vda.it

• VERRÈS e-mail: verres@sportellosociale.vda.it

•	PONT-SAINT-MARTIN e-mail: psm@sportellosociale.vda.it

Questa mini guida è disponibile sul sito internet dell’Azienda USL 
Valle d’Aosta:

www.ausl.vda.it
percorso: > Area Stampa > Pubblicazioni > Categoria: Comunicazione sanitaria
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A volte mi sembra di averlo perduto ...
poi uno sguardo! Il suo sguardo ...
E i nostri mondi diventano,
nuovamente, il nostro mondo ...

                                una moglie

“
“


